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Dafne e Andrea sono due ragazze che, dopo aver
vissuto una fiabesca storia d'amore, si lasciano
bruscamente con una promessa: rivedersi a distanza
di cinque anni. E i cinque anni sono faticosamente
trascorsi... Le due protagoniste dovranno dunque
scegliere se rispettare la promessa o proseguire con
le loro vite che nel frattempo hanno subito il naturale
processo di cambiamento.
Stephen Hawking avrebbe dovuto passare piu
tempo ad aiutare la scienza medica a risolvere i
problemi, compreso il suo, anziche cercare buchi
neri nelle profondita della sua "mente brillante,"
criticando aspramente quella che lo ha creato. Il
dramma che lo ha reso disabile avrebbe potuto
spingerlo a usare la sua "mente brillante" per aiutare
gli altri sulla terra, invece di cercare buchi neri e
inseguire l'infinitesimo, lasciando che se ne occupino
quelli che non sono in condizioni fisiche come la sua.
Avrebbe potuto divertirsi con un telescopio a casa
sua, come facevo io quando abitavo a Miami, North
Miami Beach, e poi a Oakland Park, mentre lo
scorrere del tempo scandiva la mia vita. A quanto ne
so, l'orgoglio di essere l'uomo dei buchi neri non lo
sta aiutando, perche avrebbe dovuto spiegarci come
difenderci da questi mostri anti Dio. Se uno di loro va
fuori orbita e ci viene addosso, lui e la sua famiglia
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diventano cibo per buchi neri, poiche non hanno un
Dio che li difende. Questi divoratori della galassia
terrorizzano angeli e demoni, e turbano i sogni dei
bambini."
"Luna Calante" è un racconto spin off relativo al
romance fantasy "Il Potere dell'Amore - Le guerre
dei Clan". Durante una notte di luna calante Davide
si sveglia di soprassalto, preda di dolori lancinanti in
tutto il corpo. Dopo quella notte, nulla sarà più come
prima...
Manovale della scuola è un’offesa, un’umiliazione, è il modo
in cui venivano definiti gli insegnanti precari, quelli a
chiamata, eternamente in attesa di una cattedra di ruolo.
Antonio Belmonte è uno di loro: brillante laureato in materie
letterarie, si accontenta di brevi e sporadiche supplenze pur
di non emigrare e rimanere nella sua amata Sicilia. Nel
tempo, però, si scontrerà con una realtà difficile, nella quale i
nepotismi clientelari condizionano qualsiasi rapporto tra il
cittadino e le istituzioni. Solo dopo vent’anni di lavoro
precario, quando stanco e deluso sta pensando di lasciare la
scuola, riuscirà a ottenere la nomina come professore di
ruolo. Salvatore Panepinto è nato a San Giovanni Gemini
(AG). Dopo la laurea in materie letterarie conseguita a
Palermo, ha insegnato letteratura italiana e latina. Dal 1973 al
1992 ha collaborato ai periodici Il carro (direttori Giuseppe e
Salvatore Traina) e L’amico del popolo (direttore Domenico
De Gregorio). Nel 1980 ha creato, con il pittore Giovanni
Philippone e il prof. Giuseppe La Magra, la collana di folkstoria Il carro, per valorizzare le storie locali e le tradizioni
popolari. Negli anni 1992-1995 ha pubblicato con i proff. Enzo
Catarella e Nino Calderone Opinioni e Momenti, mensili di
politica, cultura e attualità. È autore di opere di storia
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Cammarata-San Giovanni Gemini, 1990 (Premio “Il
trovatore” 1990); I beni culturali a Cammarata e a San
Giovanni Gemini, 1996; Tradizioni popolari Il carro trionfale di
S. Giovanni Gemini, 1980 (Premio “La quercia d’oro” 1982,
Premio “Città di Ragusa” 1988); Il carro trionfale di Altavilla
Milicia, 1986; Il carro trionfale di Marineo, 1989 – trittico opere
(Premio “Historiae Siciliae” 1992); Il nuovo carro trionfale di
S. Giovanni Gemini, 1992 (Premio “Puglia” 1992); La
‘straula’ di Ribera (Premio “Historiae Italiae” 1994); Il
dialetto nelle tradizioni di Cammarata e S. Giovanni Gemini,
1994; I ‘Vicchiarieddi’ di San Giuseppe, 2001; poesia
Questo Sud non morirà mai, 1982 e 1993; Momenti, 1984;
Come una cosa perduta, 1986 (Premio “Primavera
strianese” 1986).
Le protagoniste di questo volume – principesse, sovrane di
piccoli Stati autonomi, parenti di papi e cardinali, feudatarie e
patrizie – sono tutte molto attive nella società politica del
Rinascimento italiano: organizzano corti e accademie,
governano come reggenti, partecipano alla lotta politica, in
alcuni casi sono addirittura alla testa di piccoli eserciti. Donne
di potere nel Rinascimento non costituisce tuttavia una
raccolta di biografie di donne illustri, bensì la dimostrazione
della “normalità” di un nesso tra le donne dell’aristocrazia
italiana e il potere. I contributi qui raccolti mostrano infatti
come, nella complessa articolazione dei poteri dell’antico
regime, queste gentildonne assunsero – accanto ai loro padri,
fratelli, mariti, figli e nipoti – ruoli di rilievo politico all’interno
della sfera pubblica. Ma raccontano anche del loro potere
informale, legato alla socialità femminile, di un potere
“discorsivo”, delle “emozioni”, come obblighi affettivi, di
onore e fedeltà, che legavano gli individui di un gruppo, o
anche del potere dell’amore.
La Rivoluzione Francese del 1789 costituisce un punto di
riferimento storico di grande rilevanza perché durante il suo
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corso, per la prima volta in epoca moderna, l'idea di fraternità,
affiancata dai principi di uguaglianza e libertà, viene
interpretata e praticata politicamente. La fortuna dei tre
principi nella storia è stata però diversa: mentre libertà e
uguaglianza hanno conosciuto un'evoluzione che le ha
portate a diventare vere e proprie categorie politiche, capaci
di esprimersi sia come principi costituzionali, sia come ideeguida di movimenti politici, sull'idea di fraternità è calato il
silenzio. Di fronte alla problematica realizzazione della libertà
e dell'uguaglianza anche nei Paesi democratici più sviluppati,
la riflessione politologica oggi si chiede se tale situazione non
sia dovuta proprio al fatto che l'idea di fraternità sia stata a
livello politico disattesa. Attraverso il contributo di diverse
discipline (dalla filosofia politica al diritto costituzionale, alla
storia delle dottrine politiche) l'autore propone una pista di
riflessione circa la possibilità della fraternità come categoria
politica.

Le luci di Natale riscaldano tutto ciò che
accarezzano. Nel villaggio di Kollenstein tutti si
stavano adoperando a preparare la grande festa,
che puntuale sarebbe arrivata a momenti. Dietrich
era troppo stanco per addobbare il loro albero e
crollò tra le braccia di Morfeo con suo figlio Hans.
Chi li aiuterà ad addobbarlo in attesa dell'arrivo di
Babbo Natale?
La pace è un’utopia, ma anche le utopie possono
inverarsi nella storia con l’amore cristiano, con la
creatività e la spiritualità nelle quali e per le quali è
possibile la conoscenza dell’autentica verità che è
parte integrante dell’anima umana. Proprio per
questa sua centralità, l’amore deve essere sottratto,
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nel modo più reciso, ad ogni forma di violenza: non è
una metafora, ma l’espressione della vera nostra
conoscenza della pace. Oggi, più di sempre,
l’umanità deve scegliere tra la distruttività umana e
la speranza cristiana. Come? Imparando ad amare,
a comprendere. Se l’uomo vuole, può scegliere tra
la guerra e la pace sull’albero della scienza, perché,
come insegna Raoul Follereau, nel messaggio ai
giovani del 1973, «…Un uomo, anche solo,… se dà
ogni giorno il suo colpo di piccone, anche se il
terreno è di roccia o di argilla, finisce sempre con
l’aprire una strada…» Il tempo delle guerre fratricide
corre irreparabilmente, perché l’utopia della pace e
della promozione umana non si è ancora realizzata
per mancanza di una politica planetaria fondata sul
giusto valore dell’impegno cristiano e sul
riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo.
L’utopia, intesa come esperienza del “non ancora
della pace” può, in ultima analisi, diventare Armonia
totale che, in quanto assoluta, potrà equivalere ad
una compiuta liberazione da ogni guerra tra gli
uomini e le Nazioni.
In pieno conflitto mondiale, Gaetano Vacca – padre
di famiglia e medico – viene mandato in Russia per
dare supporto sanitario a chi in quella terra sta
combattendo. Dopo il rientro in Italia, i suoi ricordi
prendono la forma di un diario. Da fine osservatore,
l’autore dipinge un quadro delicato, neutro e
completo che svela la tristezza e la devastazione
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che si celano dietro ogni guerra, dove gli uomini –
tutti diversi e tutti uguali – si scoprono fragili e nudi di
fronte alla barbarie della violenza.
L’apostolo Paolo procede verso la fine della sua
missione. Dopo essere stato costretto a fuggire da
Efeso, sale a Gerusalemme, dove viene arrestato. Inizia
qui il capitolo finale della sua vita, segnata da nuove
tribolazioni che lo porteranno a Roma, ove, nella capitale
dell’impero pagano, la Parola raggiunge la sua meta
finale iniziando il suo cammino nel tempo, verso le
generazioni future. Gli Atti non ci dicono come si
conclude la vita di Paolo. Il finale aperto sottolinea che a
importare non è più ora l’apostolo, ma la Chiesa, una
Chiesa chiamata ad aprirsi al mondo e a non rimanere
ostaggio della tradizione.
Questo non è un manuale di ateismo. Quest’opera
colma un vuoto di importanza nodale nell’analisi dei due
grandi filoni storico-filosofici in cui l’umanità si è divisa
sin dagli albori, ovvero quell’insanabile conflitto tra il
paradigma idealistico-metafisico dell’esistente da una
parte e quello costituito da una sua visione scientificomaterialistica dall’altra. Il testo di Solano offre in modo
ampio e rigoroso ogni possibile elemento per una scelta
di campo storico-culturale. La lettura delle centinaia di
riferimenti storici accuratamente analizzati nella
vastissima e impressionante documentazione fornita da
quest’opera produce nel lettore un senso di
straordinaria soddisfazione, o meglio, un senso di rivalsa
nei confronti di quella cultura oscurantista imperante, che
ha occultato questi episodi nodali della nostra storia
sotto il tappeto di un pudico perbenismo.
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«Un grande narratore capace di cogliere i dettagli più
profondi nel magistrale artigianato del raccontare.» La
Stampa «Sepúlveda ha il senso della narrazione concisa
ed efficace, il gusto delle immagini finemente cesellate,
un grande dono dell’evocazione che gli permette di
rendere semplici, stilizzandoli, gli esseri e gli avvenimenti
più complicati.» Le Monde «Sogniamo che un altro
mondo è possibile e realizzeremo quest'altro mondo
possibile» afferma Luis Sepúlveda, e la sua non è solo
una dichiarazione d'intenti. Lo scrittore cileno usa, come
ci ha abituati, il suo talento di narratore per denunciare le
iniquità del paese in cui è nato e che ama, di quello in cui
ha scelto di vivere e più in generale del mondo.
L'impegno civile che qui lo spinge ad accusare
un'informazione drogata, a deprecare «l'indegno pantano
che è oggi l'Iraq», a maledire le guerre e a indignarsi per
le vittime della tortura o del fuoco amico ha la stessa
profonda radice umana dell'emozione con cui ricorda i
compagni e le compagne che hanno militato insieme a
lui nei tempi felici del mandato di Salvador Allende, o con
cui omaggia gli amici di sempre. Un forte sentimento
d'umanità è, dunque, il filo rosso che unisce le storie e le
riflessioni qui raccolte, sempre segnate da una convinta,
appassionata partecipazione al destino degli emarginati,
dei dimenticati, delle vittime.
'Dentro di me non ho mai sentito la duplicità delle culture. Io
faccio sempre la stessa cosa, una sola: mi occupo dell'uomo,
lo studio nel suo comportamento, in azioni che talora si fanno
estreme e giungono a uccidere un altro uomo. Un
comportamento che si fa follia e che pure parla dell'umanità.
“Questa è una storia di compostezza, dignità e di come una
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famiglia abbia trasformato una tragedia senza senso in un
gesto che enfatizza il lato positivo della vita.” - Robert Kiener,
Reader’s Digest “Non riesco a pensare a nessun altro libro
che superi Il Dono di Nicholas nell’aprire in tutto il mondo i
cuori e nel cambiare l’atteggiamento verso il bene comune.”
- Bud Gardner, Editore, Chicken Soup for the Writer’s Soul
“In questo libro scritto dal padre del bambino, la famiglia
Green condivide la sua meraviglia e gratitudine dinanzi
all’effusione di emozioni scaturite dal cosiddetto ‘Effetto
Nicholas’. Non possiamo fare a meno di sentirci sopraffatti
sia dalla tragedia sia dalla suprema compostezza della
storia.” - Family Life Magazine “La storia di Nicholas mostra
il volto umano della donazione degli organi.... Altamente
raccomandato.” - Library Journal “Nessuno al mondo ha fatto
di più per accrescere la consapevolezza del pubblico sulla
donazione degli organi.” - Howard Nathan, Presidente ed
Amministratore Delegato di The Gift of Life Donor Program
“Una storia che ha legato una nazione intera al cordoglio di
una famiglia.” - Il Messaggero
WWW.NICHOLASGREEN.ORG [Please insert photo of Reg
Green – as used on back cover of “The Nicholas Effect”] Reg
Green è il padre di Nicholas Green, il bambino Americano di
sette anni che fu ucciso in una tentata rapita durante una
vacanza in Italia con la famiglia. La storia catturò l’attenzione
del mondo intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono
gli organi e le cornee di Nicholas a sette Italiani molto malati,
quattro dei quali adolescenti. I Green vivono a La Cañada, in
California, con i loro tre figli, Eleanor ed i gemelli Laura e
Martin.
Il potere dell'amoreCittà NuovaMareluna. Il potere
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